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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 101 /Reg. Generale 27 /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASFALTI 

STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA 

COMBICONS SRL DI TORINO. (CIG: ZDE17D13B0). 

  
il giorno 18/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 12.1.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Introduzione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.vo n 118/2011 e s.m. nuova 

codifica capitoli ed approvazione PEG provvisorio 2016 – nuove disposizioni sulla gestione in 

tema di esercizio provvisorio”; 

 

PREMESSO che nel periodo invernale a seguito di copiose piogge, gelate, e nevicate spesso si 

verifica il formarsi di buche sul manto asfaltato delle strade comunali, e pertanto si rende 

necessario provvedere all’esecuzione lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade 

stesse per garantirne la corretta circolazione veicolare; 

 

VISTO il “Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia” approvato con 

deliberazione C.C. n°6 del 25.01.2001 e modificato con deliberazione C.C. n°19 del 23.05.2012; 

 

PRESO ATTO 

- che l’art.3 del sopracitato regolamento, comma 1, punto A) Manutenzione stradali, lettera 

a), individua, tra i lavori che posso essere eseguiti in economia, i “Rappezzi e spalmature 

superficiali, asfaltature per la pavimentazione dei manti asfaltati o bituminati e 

manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale”; 

- che l’art.7 dello stesso regolamento prevede che, per lavori di importo inferiore a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento; 

 

PRESO ATTO altresì che il D.L. del 24 aprile 2014 n°66, coordinato con la legge di conversione 

del 23 giugno 2014 n°89, all’art. 9, comma 4, stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia 

procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni […], ove 

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi 

dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un solo soggetto aggregatore o 

alle province […]. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 

riferimento […]”; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 30 aprile 2015, con la quale è stata approvata la 

convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88, L. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, 

d.lgs 12/04/2006 n. 163 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 340 in data 29.12.2015 con la quale veniva indetta, per 

l'assegnazione dei lavori in oggetto, Richiesta di offerta (RdO), mediante la procedura di  

affidamento diretto ai sensi del “Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia”; 

 

 

 



DATO ATTO che la procedura è stata espletata dalla CUCP – Provincia di Lodi; 

 

VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Lodi in data 15.3.2016 (atti comunali n. 3454 in data 

18.03.2016) con la quale, a seguito dei controlli previsti dalla normativa vigente ed in particolare 

la verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, viene comunicata al Comune la 

possibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva;  

 

VISTA l’offerta presentata dalla Società COMBICONS SRL, avente sede in Corso Regina 

Margherita, 1 bis, TORINO che ha proposto all’Amministrazione comunale un nuovo sistema di 

realizzazione dei rappezzi stradali che consiste nel porre in opera in contemporanea inerti ed 

emulsione bituminosa a rapida presa coesiva tramite macchina operatrice automatica in grado di 

controllare costantemente i dosaggi previa accurata pulizia della strada, a fronte di un corrispettivo 

di  8.100,00 + IVA, per n° 3 giornate complete (tre/quattro addetti + macchina operatrice + mezzo 

di supporto apertura e chiusura segnaletica di cantiere); 

 

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

VISTO il codice dei contratti emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

RITENUTO congruo il preventivo sopra citato e di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 
1) di approvare la documentazione trasmessa dalla CUCP - Provincia di Lodi in data 15.3.2016 (atti 

comunali n. 3454 in data 18.03.2016) relativa alla RDO espletata dalla stessa mediante il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” e di aggiudicare in via 

definitiva i lavori di messa in sicurezza asfalti alla Società COMBICONS SRL, avente sede in 

Corso Regina Margherita, 1 bis, TORINO; 

2) di dare atto che l’offerta della Società COMBICONS SRL di Torino per i lavori di che trattasi è di 

€ 8.100,00 IVA esclusa pari a € 9.882,00 IVA al 22% compresa; 

3) di impegnare la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori pari a € 9.882,00 (I.V.A. 22% 

compresa) con imputazione al codice 10.05.2.0202 - ex capitolo n. 15236 (imp.n° 266) del Bilancio 

di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, in corso di predisposizione, anno in cui 

l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza, finanziato con contributo conto capitale 

proveniente da altri enti pubblici. 

4) di dare atto che il crono-programma dei lavori di che trattasi è previsto nel seguente modo: 

a) consegna dei lavori: aprile 2016; 

b) durata dei lavori: 3 giorni; 

c) pagamento: entro maggio  2016; 

5) di dare atto che l’impegno riferito nell’esercizio 2016 è assunto nel rispetto del limite disposto 

dall’art. 163 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000; 

6) di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. del 

18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà 

per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

 

 

 



7) di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

8) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

Il Responsabile del Servizio 

     Territorio e Ambiente 

geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASFALTI STRADE COMUNALI. RICHIESTA OFFERTA (RDO) ALLA
DITTA COMBICONS SRL DI TORINO. (CIG: ZDE17D13B0).

COMBICONS SRLBeneficiario:

SIOPE: 210210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 152362016

ESERCIZIO: 2016 Impegno: 2016 266/0 Data: 01/04/2016 Importo: 10.065,00

9.882,00Importo:27/04/2016Data:2016 266/1Subimpegno di spesa:2016ESERCIZIO:

ZDE17D13B0C.I.G.:

LAVORI VIABILITA' STRADALE

Finanziato con : CONTRIBUTO C/CAP. ALTRI ENTI PUBBLICI € 9.882,00  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 27/04/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

95

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASFALTI STRADE COMUNALI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COMBICONS SRL DI TORINO. (CIG: ZDE17D13B0).

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 27 Nr. adozione generale: 101
28/04/2016Data adozione:

27/04/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


